
CAGLIARI OPEN DATA DAY 2017

V edizione 
 

MUOVIAMO I DATI!

3-4-5 marzo 2017
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Cosa è il CAGLIARI Open Data Day?

Un regalo alla città
Nessuna richiesta di contributi

Attivismo puro
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Organizzatori: come tutte le precedenti 
edizioni il Circolo dei Giuristi telematici. 
Da quest’anno anche da Need for nerd e 

Hub/Spoke

con la collaborazione della Regione Sardegna – 
Direzione generale degli affari generali e 
della società dell’informazione, del Crs4 e 

con il supporto di alcune associazioni della 
cultura digitale isolana e di comuni 

cittadini.

Patrocinio:
Comune di Cagliari e Regione Sardegna
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QUINTA EDIZIONE IN TRE GIORNATE

#1 Guidiamo la rivoluzione degli open data

                                   Mattina: evento Regione
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Pomeriggio: hackathon



#2 
MUOVIAMO I DATI

DOMANI AL LAZZARETTO: 
STUDENTI E GIOVANI
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#3

SMUOVIAMO I DATI!
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UNA RIFLESSIONE (di Andrea Borruso)

Dati aperti non sono sentiti e gestiti come l’acqua, né da chi li “produce”, 
né da chi li “consuma”: ovvero qualcosa di “pubblico” senza la quale i luoghi 
in cui viviamo non possono essere considerati abitabili. Alcuni tipi di dati (i CAP, i 
civici, gli orari dei trasporti, ecc.) sono invece proprio come questa molecola di 
idrogeno e ossigeno: dovrebbero essere “pubblici”, potabili e separati da noi soltanto 
da un interfaccia semplice come un rubinetto. E se è vero che c’è poca acqua e che 
l’infrastruttura necessaria copre solo una piccola parte del nostro territorio, forse è 
anche vero che il termine “open data” non contribuisce a fare sentire questi dati 
(almeno alcuni) come un diritto di tutti. Da qui la proposta per il governo, i ministeri, 
gli assessori, i sindaci, i funzionari, i cittadini, i ricercatori, le mamme, mio cugino, i 
data scientist, i giornalisti, i mappari, ecc:

non open data, ma dati pubblici

(https://medium.com/open-data-stories/non-open-data-ma-dati-pubblici-la-metafora-dellacqua-b09ff1c24fe3)
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2017:    
E IL FUTURO?    
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IL PRESENTE 
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Anziché tirare su muri

TIRIAMO GIÙ DATI.

2017 - MUOVIAMO I DATI
 

#ODD17 #ODDCA17  #SAA2017          @manuelavaccaCagliari, 3 marzo 2017  - www.cagliariopendataday.it


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10

